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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI A.S. 2010/2011, 
2011/2012 E 2012/2013 - ATTO DI INDIRIZZO.  

     
 
 
Il giorno ventinove del mese di giugno dell’anno duemiladieci alle ore 20:30 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO == Sì 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 5 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA PER GLI A.S. 2010/2011, 2011/2012 E 2012/2013 – ATTO DI INDIRIZZO. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 21/07/2008, esecutiva ai sensi di 
legge, veniva disposto di affidare in concessione il servizio di ristorazione scolastica per gli 
anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010; 

- il relativo contratto, stipulato con la società Vivenda SpA con sede legale in Roma, ha 
esaurito i suoi effetti al termine dell’anno scolastico 2009/2010; 

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 28/04/2010, esecutiva ai sensi di 
legge, veniva approvato il bilancio di previsione 2010, il bilancio pluriennale 2010-2012, la 
relazione revisionale e programmatica e l’elenco delle opere pubbliche, confermando 
l’esternalizzazione del servizio di cui sopra; 

 
Considerato pertanto che, per quanto concerne il servizio di ristorazione scolastica, 
l’Amministrazione comunale assume quale presupposto essenziale il mantenimento della titolarità 
del servizio, individuando però una forma gestionale che consenta di rispondere in modo più 
efficace alle esigenze dell’utenza e dell’Ente appaltante, mediante la flessibilizzazione della 
gestione delle attività ristorative, al fine di migliorare le performance operative complessive del 
servizio; 
 
Ritenuto di individuare pertanto una modalità gestionale che consenta all’Amministrazione 
comunale di conservare consistenti poteri di programmazione, definizione delle tariffe e controllo, 
riportando contestualmente il rischio gestionale in capo al soggetto affidatario; 
 
Considerato che l’Amministrazione comunale ritiene pertanto opportuno procedere 
all’esternalizzazione del servizio di ristorazione scolastica mediante lo strumento della concessione 
di servizi, in ragione: 

- della strutturazione trilaterale del rapporto tra fruitori del servizio, amministrazione 
concedente e soggetto concessionario-gestore; 

- della riconduzione in capo al soggetto concessionario-gestore del rischio gestionale in 
ordine al servizio affidato; 

- della possibilità di ottenere una sostanziale valorizzazione dei servizi in concessione, grazie 
alla sostanziale autonomia operativa del concessionario; 

 
Dato atto che la concessione di servizi è disciplinata dall’art. 1, comma 4, della direttiva 2004/18/Ce 
e dall’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 – codice dei contratti pubblici; 
 
Considerata la natura del servizio, il numero presunto di pasti per ciascun anno scolastico, pari a n. 
37.500,  e il valore degli interventi richiesti al concessionario e il prezzo di ciascun pasto posto a 
base di gara, pari ad € 3,54 oltre Iva di legge; 
 
Considerato inoltre si ritiene adeguato definire la durata della concessione in anni scolastici tre (3), 
e precisamente 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 eventualmente rinnovabile per non più di una 



volta per un periodo non superiore ad anni due (2) corrispondente agli anni scolastici 2013/2014 e 
2014/2015; 
 
Stimato di conseguenza che il valore della concessione ammonta ad € 398.250,00 presunti, oltre Iva 
di legge, per i prime tre anni scolastici e ad € 663.750,00 oltre Iva di legge presunti per l’intero 
periodo comprensivo dell’ipotetico rinnovo; 
Dato atto che i costi a carico dell’Amministrazione comunale saranno determinati in base al 
differenziale tra la riscossione delle somme a carico dell’utente, in forza della struttura tariffaria 
applicata allo stesso, ed il costo pasto risultante dall’aggiudicazione, con riferimento all’intervento 
n. 1.10.04.05, cap. 1878 “Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona”; 
 
Considerato che risulta necessario avviare una specifica procedura, volta alla selezione del 
concessionario, fondata su criteri di adeguata pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di 
trattamento e proporzionalità, aderendo alla linea operativa delineata dal richiamato art. 30 del 
D.Lgs. 163/2006; 
 
Ritenuto che in relazione al percorso da realizzarsi per la selezione del soggetto a cui affidare la 
gestione del servizio di ristorazione scolastica con lo strumento della concessione di servizi, è 
necessario rilevare come la stessa procedura selettiva debba avvenire tenendo conto: 

- del percorso con procedura ad evidenza pubblica, configurato come via obbligatoria dall’art. 
29 della Legge 448/2001; 

- delle linee di principio in materia di concessioni di servizi, fissate da consolidata 
giurisprudenza comunitaria e nazionale, quindi recepite nell’ambito di alcune disposizioni 
della Direttiva 2004/18/CE e del richiamato art. 30 del D.Lgs. 163/2006; 

 
Accertato che si dovrà procedere all’indizione della relativa gara d’appalto e ritenuto opportuno 
procedere all’approvazione di un capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio per gli 
anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013; 
 
Ritenuto necessario demandare al responsabile del Servizio Affari Generali la gestione dei 
procedimenti e provvedimenti conseguenti e necessari per l’affidamento del servizio, ivi compresa 
l’assunzione degli impegni di spesa;  

 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio 
Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare le premesse al presente atto; 
 

2. Di esprimere quale atto di indirizzo di procedere all’affidamento in concessione del servizio 
di ristorazione scolastica per gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, 
eventualmente rinnovabile per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015; 

 
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali la gestione dei procedimenti e 

provvedimenti necessari e conseguenti per l’affidamento del servizio in oggetto, ivi 
compresa l’assunzione degli impegni di spesa; 

 



4. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 

Allegati: 
- Pareri. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 29/07/2010  al giorno 13/08/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 29/07/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 29/07/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 29/07/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 76 del 29/06/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 

            
 F.to Il Segretario Comunale 

 



 
 
 


